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⇒ AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI  

⇒ ALLE INSS.TI DI SEZIONE (avvisare i genitori di vis ionare il sito scolastico) 
Sez. Infanzia 

 
AL SITO  

 
 

OGGETTO: Convocazione assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti dei genitori  
nei Consigli di Classe -A.S. 2017/2018. 

 
VISTA  la nota prot. n° 0011642 - 26/09/2017 - del MIUR, 
VISTA  la C.A. n° 28 del 02/10/2017 della regione Sicilia, 
AI SENSI  del’ O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del  

04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998, 
 
si comunica che martedì 24 ottobre 2017, si svolgeranno le assemblee di classe per eleggere i rappresentanti dei 
genitori per l’anno scolastico 2017/2018. 

Le assemblee sono convocate nelle singole aule alle ore 16:00 e saranno coordinate dagli insegnanti che 
illustreranno le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola e le modalità di 
espressione del voto. 

Si discuteranno altresì le linee fondamentali della proposta di programmazione didattico-educativa annuale e i 
problemi della classe. 

Trascorsa l’ora prevista e senza interruzione sarà costituito un seggio elettorale per classe con n° 3 genitori di 
cui uno farà il presidente e gli altri due faranno gli scrutatori (nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano 
presenti in numero esiguo, è consentito, dopo l’assemblea, costituire un seggio unico per corso, nel quale saranno 
trasferiti gli elenchi degli elettori ci ciascuna classe). 

Dopo la costituzione del seggio, alle ore 17:00 avranno inizio le votazioni che dureranno fino alle ore 19:00. 
Subito dopo avrà luogo lo scrutinio e la proclamazione degli eletti. In caso di parità si procede, ai fini della 
proclamazione, per sorteggio. 

-  In ogni classe saranno eletti i rappresentanti dei genitori come di seguito specificato: 
sez. Infanzia – n° 1 rappresentante, 

-  Ogni genitore è candidato ed elettore; 
-  Si possono esprimere due preferenze, scrivendo nella scheda il cognome e il nome del genitore che si vuole 

votare; 
-  I genitori che hanno più figli frequentanti voteranno in ciascuna delle classi in cui sono iscritti i propri figli. 

 

Delle operazioni di voto e scrutinio verrà redatto verbale sottoscritto dai genitori componenti il seggio. 
Tutti i genitori sono invitati a partecipare nell’interesse dei propri figli per offrire il proprio contributo e la 

propria collaborazione in vista di un servizio più qualificato. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. ssa Maria Giovanna Lauretta 

 
 
 
 
 
 
 
 





Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215  
Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto 

 
 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI - CORPI ELETTORALI  

Art. 7 - Elettorato attivo e passivo dei genitori d egli alunni  

1. I genitori degli alunni partecipano all'elezione: 
- di un rappresentante per ogni classe nel consiglio d'interclasse dei circoli didattici; 
- di un rappresentante, per ogni sezione, nel consiglio di intersezione nelle scuole materne; 
- di quattro rappresentanti nei consigli di classe della scuola media; 
- di due rappresentanti nei consigli di classe degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed 
artistica; 
- di sei o otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 
alunni o superiore, nel consiglio di circolo e nel consiglio di istituto delle scuole medie; 
- di tre o quattro rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 
alunni o superiore, nel consiglio d'istituto degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed 
artistica. 

3. All'elezione dei rappresentanti nei consigli di interclasse, di intersezione e di classe partecipano 
solo i genitori degli alunni iscritti alle classi interessate all'elezione dei rappresentanti nel consiglio di 
circolo o di istituto i genitori di tutti gli alunni iscritti al circolo o istituto. 

Art. 9 - Procedura semplificata per l'elezione dell a rappresentanza dei genitori negli organi 
collegiali di durata annuale e della rappresentanza  degli studenti nei consigli di classe e nei 
consigli di istituto  

1. Le elezioni delle rappresentanze elettive negli organi collegiali di durata annuale (genitori nei 
consigli di classe, di interclasse e di intersezione; studenti nei consigli di classe e nei consigli 
di istituto delle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) si svolgono secondo la 
procedura semplificata di cui ai successivi articoli 21, 22 e 23. 

 

TITOLO II - PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'ELEZIONE D ELLE 
RAPPRESENTANZE DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE,  DI INTERCLASSE 
E DI INTERSEZIONE. ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DE GLI STUDENTI 

NEI CONSIGLI DI CLASSE E DI ISTITUTO  

Art. 21 - Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di 
intersezione e dei rappresentanti degli studenti ne i consigli di classe e nei consigli di istituto: 
assemblee dei genitori e degli studenti in funzione  elettorale  

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il direttore didattico o preside convoca per ciascuna classe - o per 
ciascuna sezione (scuole materne) - l'assemblea dei genitori e nelle scuole secondarie di secondo 
grado e artistiche, separatamente quella degli studenti. A tali assemblee debbono partecipare, 
possibilmente, tutti i docenti della classe, al fine di illustrare le problematiche connesse con la 
partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del 
voto. 

2. L'assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico-
educativo del direttore didattico o preside, o di un docente a ciò delegato, che la presiede, procede, 
secondo le modalità indicate nel successivo art. 22, alla elezione dei rappresentanti di interclasse, di 
classe e di intersezione rispettivamente della componente genitori e, nelle scuole secondarie di 
secondo grado e artistiche di quella studentesca. 



 

3. In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la 
componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel consiglio di istituto delle scuole 
secondarie di secondo grado e artistiche. In tal caso si adotta il consueto sistema delle liste 
contrapposte di cui all'art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. 
Le liste predette sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni. 

Art. 22 - Convocazione delle assemblee - Ordine del  giorno e organizzazione delle assemblee 
previste dall'art. 21 - Costituzione dei seggi - Pr oclamazione degli eletti  

1. La data di convocazione di ciascuna delle assemblee di cui all'art. 21 è stabilita dal consiglio di 
circolo o di istituto in giorno non festivo e, per la componente dei genitori, comunque al di fuori 
dell'orario delle lezioni. La convocazione è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni. 

2. Il direttore didattico o preside cura, nelle forme più idonee, che i genitori, anche per il tramite dei 
propri figli, abbiano tempestiva e sicura notizia della convocazione dell'assemblea. 

3. L'atto di convocazione delle assemblee deve indicare: 
a) l'orario di apertura dei lavori dell'assemblea, che dura il tempo necessario all'ascolto e alla 
discussione della programmazione didattico-educativa annuale del direttore didattico o preside o del 
docente delegato, prevista dall'art. 21 e, all'esame dei primi problemi della classe rappresentati dai 
genitori o dagli studenti, dal direttore didattico o preside o dal docente delegato o dai docenti 
presenti; 
b) le modalità di votazione, quelle di costituzione del seggio e l'orario di apertura e chiusura del 
medesimo, saranno fissate dal consiglio di circolo o di istituto possibilmente in modo che per i 
genitori le operazioni di votazione inizino in orario tale da favorire la massima affluenza degli stessi e 
si svolgano in non meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto all'assemblea che si 
conclude con l'inizio delle operazioni elettorali predette. 

4. In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, deve essere costituito un seggio 
elettorale onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione 
degli eletti. 

6. Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori, nella eventualità in cui gli elettori di 
una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l'assemblea, di far votare 
gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco 
degli elettori della classe e l'urna elettorale. 

7. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, di interclasse e di 
intersezione hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti 
gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli 
eligendi sono in numero superiore a uno. 

8. Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, di 
interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per 
sorteggio. 

 
 


